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Dottore Commercialista, Revisore contabile, socio fondatore dello Studio 
Massi & Associati di Milano www@massieassociati.it, dal 2003 è iscritto 
nell’elenco speciale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e 
attualmente ricopre la carica di Direttore responsabile della rivista 
giuridico-fiscale – “Centro Studi per la Riforma del Diritto Societario e 
Tributario”.  

Si occupa di consulenza fiscale e societaria, con particolare riferimento 
alle operazioni di pianificazione fiscale e di ristrutturazione societaria – 
TAS/LAS, fiscalità del settore energetico, start-up innovative, diritto fiscale 
internazionale. 

Dal 2006 al 2011 collabora con le principali ECAs (Export Credit 

Agencies) nel settore del forfaiting internazionale. 

Dal 2002 al 2015 è membro del Collegio dei Revisori della Sezione 
milanese della Lega per la Lotta contro i Tumori.  

Dal 2002 al 2004 partecipa in qualità di docente al master contabilità 
e bilancio dell’Università degli Studi di Pavia.  

Dal 1996 al 2004 è membro del Collegio sindacale delle società del 
Gruppo bancario-assicurativo olandese ING. E’ particolarmente esperto di 
enforcement / vigilanza Consob e Bankitalia e pubblica articoli e 
recensioni sulle principali riviste fiscali nazionali. 

Nel 2003 è nominato direttore responsabile della rivista giuridico-
fiscale - Centro Studi per la Riforma del Diritto Societario e Tributario.   

Nel 1993 è socio fondatore dello Studio di Consulenza fiscale Massi & 
Associati di Milano.  

Nel 1989 entra a far parte del Tax and Legal Department dello studio 
fiscale internazionale Pirola - Price Waterhouse Coopers. 

Nel 1987 si iscrive all’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano. 
 
Dati accademici 
2003 Elenco speciale - Ordine Giornalisti Lombardia, 2003 
2002: Master amministratori non esecutivi società quotate” Borsa 
  Italiana S.p.a. 
1987: Ordine dei Dottori Commercialisti - Milano 
1984:  Laurea in Economia e Commercio - Università di Ancona 
1979: University of San Francisco - California 
 
Lingue 
Italiano, Inglese 
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